
Sala Consiliare
della Circoscrizione 3 “Saione”

Via Pasqui 26-28 – Arezzo

4 aprile - 23 maggio 2008

INGRESSO GRATUITO

con la collaborazione del Comune di Arezzo

Circoscrizione 3 “Saione”

A cura di Ermanno Alpini,
studioso ed esperto di cinema

CINEMA E STORIA
Nono ciclo di proiezioni

L’ITALIA

raccontata dal cinema

LA FAMIGLIA

Regia di Ettore Scola. 
Con Vittorio Gassman, Stefania Sandrelli,
Fanny Ardant,  Jo Champa, Andrea Occhi-
pinti, Carlo Dapporto, Massimo Dapporto,
Athina Cenci, Ottavia Piccolo, Giuseppe
Cederna, Philippe Noiret, Ricky Tognazzi,
Sergio Ca-stellitto, Dagmar Lassander.
Italia - Francia, 1986 (col., 127').

Un anziano insegnante in pensione, rievoca la
saga di una famiglia della media borghesia roma-
na, dal 1906 al 1986. Con la Storia che fa da

sfondo alle vicende
personali e ai sen-
timenti di una ben
caratterizzata gal-
leria di personag-
gi, si avvicendano
le generazioni e si
susseguono battesi-
mi, nozze, lutti, con-
flitti, pranzi, com-
promessi. Scritto
dallo stesso Scola
(con Fulvio Scar-

pelli e Ruggero Maccari), è un film sul tempo che
passa e cambia le persone, levigando conflitti, sen-
timenti e passioni.
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C’ERAVAMO TANTO AMATI

Regia di Ettore Scola. 
Con Nino Manfredi, Vittorio Gassman,
Stefano Satta Flores, Stefania Sandrelli,
Giovanna Ralli, Aldo Fabrizi, Ugo Gregoretti,
Mike Bongiorno, Marcello Mastroianni,
Federico Fellini.
Italia, 1974 (col., 121').

Vengono raccontate
le vicende dal 1945
al 1974 di tre amici,
che hanno fatto la
Resistenza insieme,
certi di combattere
per un futuro miglio-
re. Poi, finita la
guerra, hanno preso
strade diverse.
Un'amica, inna-
morata di uno di
loro, passa attra-

verso parecchie esperienze (compreso un tentativo
di suicidio), prima di tornare da lui e sposarlo.
In occasione di un incontro imprevisto, i prota-
gonisti rievocano i tempi andati e i casi delle loro
vite, prendendo atto dei cambiamenti avvenuti,
taluni drammatici.

ROCCO E I SUOI FRATELLI

Regia di Luchino Visconti. 
Con Alain Delon, Renato Salvatori, Katina
Paxinou, Annie Girardot, Paolo Stoppa,
Claudia Cardinale, Corrado Pani, Spiros
Focas, Roger Hanin, Nino Castelnuovo,
Adriana Asti, Claudia Mori, Franca Valeri.
Italia - Francia, 1960 (b/n, 116').

Una famiglia di contadini lucani si trasferisce a
Milano negli anni del boom economico e si dis-
grega, nonostante gli sforzi della vecchia madre
per tenerla unita. Dei quattro fratelli, uno cerca
fortuna nella boxe, ma il suo desiderio è quello di

tornare al paese; un
altro, travolto dalla
passione per una gio-
vane prostituta, fini-
rà in carcere, no-
nostante il tentativo
dei familiari di pro-
teggerlo. Ispirato ai
racconti di Testori,
il film vince il pre-
mio speciale della
giuria alla mostra di
Venezia. E' vietato
ai minori di 18 anni.

COSÌ RIDEVANO

Regia di Gianni Amelio. 
Con Enrico Lo Verso, Francesco Giuffrida,
Claudio Contartese, Vittorio Rondella, Irene
Vistarini, Paolo Sena.
Italia, 1998 (col., 124').

E' la storia del tormentato e appassionato rap-
porto tra due fratelli siciliani, raccontato in sei
giornate su un arco di sette anni, dal 1958 al
1964. Il maggiore rag-
giunge a Torino il fra-
tello per aiutarlo e spro-
narlo a conseguire l'a-
gognato diploma di
maestro. Il minore con-
traccambierà l'amore
ossessivo dell'altro,
addossandosi un delit-
to da questi commes-
so. Leone d'oro a Ve-
nezia nel 1998.
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